
DESCRIZIONE SINTETICA DEI DOCUMENTI SPG 

1. PRINCIPALI REGOLE DI FUNZIONAMENTO: 

sono le regole base che definiscono il modello organizzativo del sistema Lombardo di garanzia 
partecipativa (SPG) discusse e validate dall’assemblea annuale. 

2. CARTA DEI VALORI: 

è il documento che sottoscriveranno tutti gli aderenti ad un Comitato locale, e contiene sinteticamente i 
principi generali ed i valori di riferimento del SPG. 

3. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AD ESSERE CERTIFICATO: 

è il documento che sottoscriveranno solo i produttori (già aderenti ad un Comitato locale) che intendono 
essere certificati. Si compone di un primo modulo (Mod A) di autocertificazione sulla conoscenza e 
rispetto della normativa, e di un secondo modulo (Mod. B) riguardante i dati aziendali 

4. PROTOCOLLI si compongono di più documenti, di seguito elencati. 

a. PRINCIPI PRODUTTIVI GENERALI: 

si tratta di una “sostanziosa premessa” a tutti i protocolli tecnici specifici, un elenco di principi 
che devono guidare la pratica produttiva. Sono stati sintetizzati a partire dal regolamento 
europeo e la carta d’impegno Garanzia AIAB. 

b. PROTOCOLLO BIO – PRODUZIONI VEGETALI: 

contiene le norme tecniche di riferimento per la produzione biologica di vegetali. Sulla base di 
quanto riportato sul protocollo si sono definite le “domande” da sottoporre al produttore durante la 
visita aziendale (vedi “Manuale di visita”) Dal documento di base prodotto da Alessandro 
Triantafyllidis sulla base del regolamento europeo del biologico, sono state inserite le modifiche e 
integrazioni ritenute indispensabili dai tre comitati locali che hanno portato alla validazione del 
documento da parte dell’assemblea annuale 

c. PROTOCOLLO BIO – PRODUZIONI ANIMALI: 

contiene le norme tecniche di riferimento per l’allevamento biologico. Sulla base di quanto 
riportato sul protocollo si sono definite le “domande” da sottoporre al produttore durante la visita 
aziendale (vedi “Manuale di visita”). Si è partiti dal documento di base prodotto da Alessandro 
Triantafyllidis sulla base del regolamento europeo del biologico, si è attivata la discussione 
all’interno dei comitati locali ma non si è portata a termine. Pertanto questo documento non è 
ancora stato validato dall’assemblea annuale. 

5. MANUALE DI VISITA: prima visita e periodica 

è il documento che i componenti del gruppo di visita dovranno compilare per le parti attinenti l’attività 
produttiva dell’azienda visitata, alla fine la loro firma unitamente a quella del produttore visitato 
valideranno le informazioni riportate. Il documento, terminata la visita, dovrà essere conservato e inviato 
alla commissione di garanzia per la formulazione del parere. Il documento è costituito da una serie di 
domande aperte a cui il produttore è chiamato a rispondere, le domande sono raggruppate in diverse 
sezioni comprendenti parti più generali riguardanti i dati aziendali e sezioni che entrano nel merito della 
gestione aziendale in termini di produzione, dell’ambiente, di commercializzazione, di equità e lavoro. 


